
- U.I.L. -   
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO 

 
  
BANDO CON PROCEDURA APERTA CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO E SERVIZI ALBERGHIERI E 
CONGRESSUALI IN FAVORE DI  
 
U.I.L. Unione Italiana del Lavoro, con sede legale in Roma, Via Lucullo, 6 - Cap 00187, Codice 

Fiscale 80127290585 di seguito indicata come Committente. 

1. OGGETTO DEL BANDO 

Il presente disciplinare e capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di prenotazione e rilascio 
di titoli di viaggio. 
 

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI 

2.1 Il presente avviso ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura, da 
parte di una agenzia di viaggi, ovvero agenzia di servizi, del servizio di prenotazione e rilascio dei titoli 
di viaggio (aerei, ferroviari ecc.) e di altri servizi di agenzia, in favore della Committente e degli enti e 
società ad essa collegati. 
 
 
2.2. Il servizio oggetto  consiste nella prenotazione e fornitura di: 
 

- biglietti aerei per percorsi nazionali / internazionali/intercontinentali; 
- biglietti ferroviari per percorsi nazionali/internazionali; 
- biglietti per altri mezzi di trasporto per percorsi nazionali/ internazionali; 
- prenotazioni alberghiere, nazionali e estere; 
- collaborazione tecnica per la stesura di ulteriori convenzioni con compagnie aeree, ferroviarie, 

autonoleggi etc.; 
- possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora 

necessari. 
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio italiano.  
 
 

4. CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

4.1 Il prezzo offerto si intenderà fissato dalla Agenzia concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua 
propria ed assoluta convenienza, onnicomprensivo e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del  
 
contratto ed indipendente da qualunque eventualità. 
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4.2 L’Agenzia aggiudicataria sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla 
stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso 
così corrisposto. 
 
4.3 Il contratto con l’Agenzia aggiudicataria avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di stipulazione.   
 

5.  CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

5.1 L’Agenzia dovrà assicurare i seguenti servizi: 
 

o soddisfare le richieste della Committente nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura 
della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;  

o destinare, in via esclusiva alle esigenze ed ai servizi richiesti dalla Committente, un organico minimo 
di un operatore a tempo pieno (orari di ufficio); 

o consegnare e/o rendere disponibile, anche attraverso il biglietto elettronico, qualsiasi titolo di viaggio  
richiesto in Italia e all’estero; 

o garantire l’apertura degli uffici dal lunedì al venerdì nei seguenti orari : dalle ore 9,00 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle ore 19; 

o indicare il nominativo delle persone dotate di alta qualificazione impiegate per la fornitura del servizio; 
o applicare di volta in volta le tariffe più vantaggiose fra quelle di mercato e quelle di eventuali 

convenzioni; 
o emettere e consegnare tutti i tipi di biglietti - aerei, ferroviari e di eventuali altri mezzi di trasporto.  
 
 
5.2 L’Agenzia dovrà fornire i servizi di cui al presente capitolato con impiego di propria strumentazione 
tecnica e senza alcun addebito all’Amministrazione di costi aggiuntivi comunque connessi all’acquisto, 
noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per la prenotazione ed emissione dei titoli di 
viaggio. 
 
5.3 L’Agenzia dovrà garantire le migliori condizioni possibili che l’Amministrazione si riserva di 

verificare.  
 

6.  SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI SERVIZI 

 
 - Il servizio consiste nella prenotazione, emissione e consegna di tutti i tipi di biglietti - aerei, ferroviari 
e di eventuali altri mezzi di trasporto.  
 
Per i viaggi in cui siano previste diverse tappe, con una pluralità di vettori, su richiesta 
dell’Amministrazione, dovranno essere studiate apposite combinazioni percorso/vettore per ottimizzare i 
costi, senza penalizzare il servizio all'utenza. 
 
In particolare i servizi dovranno prevedere: 
 

 biglietteria aerea nazionale - internazionale – intercontinentale con voli di linea o low cost.  
 
L’agenzia opererà effettuando le prenotazioni, o prendendo in carico quelle effettuate dall’ 
Amministrazione, gestendone la quotazione ed il controllo tariffario. 
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L’Agenzia dovrà proporre la tariffa più bassa applicabile (anche tariffa speciale ridotta) per l’itinerario 
prescelto, suggerendo eventuali alternative per l’applicazione del livello inferiore, itinerari e vettori 
relativamente ai viaggi richiesti dall’Amministrazione. 
 
La tariffa applicata sarà quella compatibile con le esigenze e le disposizioni vigenti all’interno 
dell’Amministrazione in materia di trasferte.  
 
L’Agenzia dovrà, se presenti, proporre anche offerte con vettori low cost. 
 

 biglietteria ferroviaria nazionale ed internazionale. Biglietteria navale.  
 
 

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Un estratto conto mensile contenente elencazioni dei titoli forniti e completi di tutti i riferimenti 
necessari. 
 
Fattura relativa al diritto/compenso di agenzia con l’aggiunta dell’iva se dovuta. 
 
Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura e/o estratto conto avverrà entro 7 giorni da ricevimento 
della fattura stessa, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.  
 
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa consegnata a mano o a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente recapito: 

U.I.L. Servizio Organizzazione 

Via Lucullo, 6  

00187 Roma. 

Il termine ultimo per la consegna o l’invio delle offerte è il giorno 30 marzo 2018. 

Per le offerte inviate a mezzo posta farà fede la data riportata sui documenti postali.  
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